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Azienda agricola
 L’orto di famiglia di ....................

....................
Pesaro

P. I.V.A.:  

SAU: 7,01 ha.
SAT: 8,26 ha.

Tecnico Agronomo
Dott. Harald C. Letizi
 
Mondolfo (PS)
 

Dicembre 2003
Allegato alla richiesta di contributo secondo il PSR 2000-2006 della Regione Marche - 
misura F2 - Campagna 2000-2001

1 - CARATTERISTICHE GENERALI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE

1.1 - Generalità dell’azienda
L’azienda  “l’orto  di  famiglia  di  ....................”  ha  indirizzo  orticolo  e  cerealicolo-

proteico. Presenta seminativi in parte confinanti con boschi e fossi con alberature (torrente
Genica). Attualmente la superficie a seminativo è interessata dalla coltivazione di favino e
quella ad orto da molteplici specie (tab. 1). 

La vendita degli ortaggi è diretta con uso di una convenzione per famiglie che vanno a
raccogliere direttamente le verdure in azienda.

Parco macchine:  un motocoltivatore multiattrezzato. Attualmente utilizza contoterzisti o
macchine in prestito per la superficie a seminativo.

Fabbricati rurali: l’azienda non dispone di fabbricati e non può costruirne a causa del
pericolo di instabilità idrogeologica. 

Allevamento di animali: L’azienda non ha allevamento di animali.
Conduzione dell’azienda: la conduzione è diretta dell’agricoltore (coltivatrice diretta) e

non si avvale di operai o coadiuvanti. 

1.2 -  Caratteristiche geomorfologiche:  le caratteristiche geomorfologiche dell’azienda
sono le seguenti: acclive con pendenza media vicina al 15 % nel seminativo; esposizione
prevalente a Nord; quota di circa 150 mt. s.l.m.; tessitura terreno: argilloso. Non si ritiene
opportuno  suddividere  l’azienda  in  diversi  appezzamenti  in  funzione  delle  diverse
caratteristiche dei suoli in quanto sono piuttosto omogenei e non giustificanti diversi piani di
coltivazione.

Il versante collinare ove è sita l’azienda è in frana. Tale frana è stata stabilizzata nell’anno
2000 grazie ad un’opera di drenaggio (vedi allegati).
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Analisi del terreno
Centro Agrochimico Regionale Fax:

Laboratorio di analisi e ricerca
Via Latini, 22
60035 - Jesi (AN)
Telefono e fax: 0731-53033

Centro Operativo: "Qualità delle Produzioni" e-mail laborjesi@tiscalinet.it

Certificato analisi  n°: 8391

Data prelievo: 14/10/99
Campione part. 82
Come da campione ricevuto, le analisi hanno fornito i seguenti risultati:

Prova U.M Risultato Giudizio Metodo di prova

Tessitura argilloso D.M. 13/09/99

Sabbia g/Kg 279  D.M. 13/09/99

Limo g/Kg 289  D.M. 13/09/99

Argilla g/Kg 432  D.M. 13/09/99

pH 7.9 leggermente alcalino D.M. 13/09/99

Calcare totale g/Kg 157 calcareo D.M. 13/09/99

Calcare attivo g/Kg 94 molto elevato D.M. 13/09/99

Sostanza organica g/Kg 14,8 basso Walkley e Black

Azoto totale (N) g/Kg 1.1 mediamente dotato D.M. 13/09/99

Fosforo ass. (P) mg/Kg 22 elevato Olsen

Potassio scamb. (K) mg/Kg 210 medio D.M. 13/09/99

Magnesio scamb.                                   (Mg) mg/Kg 840 molto elevato D.M. 13/09/99

CSC                                                             meq/100g 28,1 elevato D.M. 13/09/99

C/N 7,8 tendente alla mineralizzazione -

Le quantità di tutti gli elementi determinati sono calcolate sul prodotto essiccato

Commento: marnoso calcareo, buon contenuto di sostanza organica ed elevata fertilità.
Elevata anche l’attività microbica che porta alla mineralizzazione.

Tab. 1- Uso delle superfici aziendali (dati estratti dalla PAC 2001).
 Orto irriguo Proteiche 

(favino)
 altro utilizzo  totale  sau

Superf. ha.  1  3,89  0,46 5,35 4,89

 comune foglio partic. SAT cod 
coltura

SAU

favino pesaro 6 299 0,19 21 0,15
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favino pesaro 6 300 2,14 21 1,92
favino pesaro 6 305 0,04 21 0,04
favino pesaro 6 307 0,72 21 0,72
favino pesaro 6 309 1,18 21 0,53
favino pesaro 6 313 0,15 21 0,15
favino pesaro 6 399 0,36 21 0,35
favino pesaro 6 401 0,03 21 0,03

3,89

Altre ut pesaro 6 82 0,36 58 0,1
orto pesaro 6 82 0,36 54 0,26
Altre ut pesaro 6 299 0,19 58 0,04
orto pesaro 6 300 2,14 54 0,04
Altre ut pesaro 6 300 2,14 58 0,18
Altre ut pesaro 6 303 0,01 58 0,01
Altre ut pesaro 6 309 1,18 58 0,05
orto pesaro 6 309 1,18 54 0,6
Altre ut pesaro 6 315 0,17 58 0,07
orto pesaro 6 315 0,17 54 0,1
Altre ut pesaro 6 399 0,36 58 0,01

1,46

1.3  -  Rotazione:  la  rotazione  è  costituito  da un  ciclo  di  sei  anni  consistente  in:  erba
medica (tre anni); frumento duro; favino, orzo. L’orto si compone da un elevatissimo numero
di specie (>30) e di varietà (vedi allegato redatto dall’agricoltrice) per la vendita diretta con
un sistema che prevede una convenzione per famiglie. E’ prevista nel 2002 un aumento di
circa 0,2 ha di orto. La rotazione e la consociazione tra ortaggi è praticata in maniera molto
abile.

Il piano di coltivazione previsto è evidenziato nella tab. 2, compreso l’aumento dell’orto.
Tale rotazione deriva dalle attuali caratteristiche di mercato ed esigenze aziendali. Eventuali
modifiche,  che  mantengano  comunque  gli  impegni  del  PSR,  verranno  comunicate  con
rettifica del progetto aziendale.

Tab. 2- Rotazione prevista in azienda (anno di raccolta):
Anno 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005
3,03 ha Favino Grano duro + 

Cover crop
favino Grano duro Favino

Grano duro favino Grano duro
0.2 Favino Orto di varie Orto di varie Orto di varie Orto di varie 
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specie (>30) specie (>30) specie (>30) specie (>30)
1 ha Orto di 

varie 
specie 
(>30)

Orto di varie 
specie (>30)

Orto di varie 
specie (>30)

Orto di varie 
specie (>30)

Orto di varie 
specie (>30)

1.4 - gestione della fertilità
Uso di rotazione con leguminose, fertilizzanti organici ammessi, interramento di residui colturali, 
sovesci quando possibile nell’orto, miglioramento dell’attività rizosferica dato dallo scarso apporto di 
fertilizzanti. 

1.5 - SCHEDE COLTURALI

1.5.a - Scheda colturale generica per gli ortaggi

Precessione colturale: vedi tabella specifica.

Caratteristiche pedologiche e di fertilità: vedi analisi specifica.

Obiettivi produttivi: 
Quantità: secondo il tipo di ortaggio
Qualità: sana.
Sanità: scarsa erosione, ridotti trattamenti fitosanitari

Inerbimento (intercalare da sovescio): no, in deroga nel 2000-2001 per ortaggi e dal 2001-
2002 per la presenza di erba medica e pendenza minore del 20%. 

Preparazione del terreno (coltura principale): ripuntatura o aratura (meno consigliata),
erpicatura  o  estirpatura.  In  alternativa,  in  fasi  di  rapida  rotazione  solo  uso  di  fresa  del
motocoltivatore.

Scelta varietale: valutata di volta in volta a seconda dell’ortaggio.

1.5.b  - bilancio dell’azoto
Le asportazioni sono in funzione dell’ortaggio coltivato. Tale asporto è spesso reintegrato
dall’attività di azotofissazione della coltura. In caso di evidente necessità si può integrare la
concimazione tenendo conto delle unità di azoto limite indicate nel manuale di buona pratica
agricola. Minori somministrazioni di elemento fertilizzante saranno integrate nel corso della
rotazione dall’aumento dell’attività microbica rizosferica ed azotofissatrice.

1.5.c - bilancio del fosforo

Committente:   ………………  Pesaro
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Le asportazioni  sono in funzione dell’ortaggio coltivato.  Si  può integrare fino alla stessa
quantità di elemento in forma di fertilizzanti organici ammessi in agricoltura biologica. Si
consiglia l’interramento in presemina quando possibile. Eventuali minori somministrazioni di
fertilizzante  comporteranno  maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale
dell’elemento come disponibile nel terreno nel corso della rotazione da fonti generalmente
poco dispobibili (fosfato bi-calcico, fosforiti, dolomine, ecc.).

1.5.d - bilancio del potassio
Le asportazioni  sono in funzione dell’ortaggio coltivato.  Si  può integrare fino alla stessa
quantità di elemento in forma di fertilizzanti organici ammessi in agricoltura biologica. Si
consiglia  l’interramento  se  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di  fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti  generalmente  poco  dispobibili
(argille).

1.5.e - Altri elementi nutritivi
Non è prevista la concimazione con altri elementi nutritivi in quanto sono generalmente rare
le carenze di microelementi in agricoltura biologica e con l’uso di fertilizzanti organici.

1.5.f - difesa anticrittogamica negli ortaggi: cosulenza fornita all’emergenza. In generale
si consiglia zolfo in polvere o bagnabile per le malattie crittogamiche più comuni in caso di
condizioni ambientali  di  forte virulenza.  Stesso effetto può essere ottenuto con estratti  di
aglio (anche repellente per alcuni insetti). 

1.5.g - Controllo degli insetti dannosi negli ortaggi: consigli pratici verranno forniti via
via che emergono i problemi. 

Per i problemi di pulce (Epithirix hirtipennis) che in azienda colpisce le plantule nate da
seme, si consiglia il metodo fisico (copertura con tessuto non tessuto chiaro per isolare la
pianta  finchè  non  supera  la  fase  in  cui  è  sensibile  all’insetto)  o  trattamento  insetticida
localizzato con rotenone o piretro verde (scelta meno consigliata perchè il  rotenone ed il
piretro  non sono selettivi,  tra  i  due  è  più  efficace  il  rotenone)  in  caso di  infestazione  e
mancanza o insufficienza dell’iperparassita.

Dorifora  (Leptinotarsa  decimlineata) -  uso  di  Bacillus  thuringensis  var.  Terebrionis
(adatto a tutti i coleotteri) in caso di elevata infestazione e mancanza di iperparassita.

1.5.h  - Gestione  dei  residui  colturali  dell’orto:  interramento  con  fresa  di
motocoltivatore. La profondità massima di eventuale aratura è di 30 cm. 

1.5.i  -  Regimazione  delle  acque  meteoriche:  il  terreno  è  parzialmente  piano  e
parzialmente in leggera pendenza. Si consiglia di applicare almeno 119 metri/ha di scoline ad
una distanza tra loro di 84 metri. 

1.5.l -  controllo  erbe  infestanti:  fresatura  con  motocoltivatore,  zappettatura  manuale,
pacciamatura con vari materiali (sono vietate le plastiche PVC).

Eventuali schede particolari di ortaggi saranno fornite su richiesta dell’agricoltore.
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2 - SCHEDE COLTURALI

2.1 - Erba medica destinata a fieno

Precessione colturale: orzo

Caratteristiche pedologiche e di fertilità: vedi analisi specifica.

Obiettivi produttivi: 
Quantità: 100 q/ha di fieno (70 q./ha il primo anno d’impianto) 
Qualità: sana.
Sanità: scarsa erosione, assenza trattamenti fitosanitari

Inerbimento (intercalare da sovescio): no, copertura erbacea di foraggera poliennale: erba
medica.

Preparazione del terreno (coltura principale): ripuntatura o aratura (meno consigliata),
erpicatura o estirpatura. 

Scelta varietale: ecotipi locali marchigiani.

2.1.a  - bilancio dell’azoto
La  coltura  asporta  circa  2,5  q/ha  di  azoto.  Tale  asporto  è  abbondantemente  reintegrato
dall’attività di azotofissazione della coltura. In caso di evidente necessità si può integrare la
concimazione  con  20  kg./ha  di  azoto  sottoforma  di  fertilizzanti  organici  ammessi  in
agricoltura biologica.

2.1.b - bilancio del fosforo
La coltura asporta circa 65 kg./ha di anidride fosforica. Si possono integrare i chili di fosforo
asportati  con  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
l’interramento  quando  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di  fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti  generalmente  poco  dispobibili
(fosfato bi-calcico, fosforiti, dolomine, ecc.).

2.1.c - bilancio del potassio
La coltura  asporta  circa  180 kg./ha  di  K2O. Si  può integrare  fino  alla  stessa quantità  di
elemento  in  forma di  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
l’interramento in presemina se possibile. Eventuali minori somministrazioni di fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti  generalmente  poco  dispobibili
(argille).
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2.1.d - Altri elementi nutritivi
Non è prevista la concimazione con altri elementi nutritivi in quanto sono generalmente rare
le carenze di elementi nelle condizioni di elevata fertilità del terreno in oggetto. 

2.1.e  -  Diserbo:  non sono previsti  sistemi di diserbo.  La coltura non richiede la purezza
specifica. Tale purezza è comunque generalmente migliorata ogni anno dal secondo taglio in
poi. 

2.1.f  -  Difesa  anticrittogamica:  impiego  di  varietà  resistenti  e  autoctone.  Non  è
generalmente prevista difesa anticrittogamica per l’erba medica. 

2.1.g  -  Difesa  insetticida:  generalmente  non  necessaria  in  erba  medica  biologica  grazie
all’equilibrio  della  “rete  trofica”  con  i  rapporti  “preda-predatore”  e  “parassitoide-
parassitizzato”. 
In caso di forte infestazione di afidi ed assenza dell’iperparassita può essere ipotizzato l’uso
di alghe brune come repellente.
In caso di lepidotteri o coleotteri defogliatori o minatori che minaccino seriamente il raccolto
e in assenza dell’iperparassita si può utilizzare rotenone secondo le dosi previste in etichetta e
rispettando il periodo di carenza. Il prodotto non è comunque tossico per animali a sangue
caldo. Il trattamento è comunque sconsigliato.   

2.1.h - Regimazione delle acque piovane: la pendenza media è intorno al 10% ed il terreno
è da considerarsi “compatto” (sebbene l’elevato contenuto di sostanza organica lo migliori
molto), quindi secondo il “manuale di buona pratica agricola” sono da prevedersi almeno 200
metri lineari di sviluppo delle scoline per ogni ettaro ed una distanza di 50 metri tra le scoline
parallele durante la presenza della coltura in campo e 333 metri/ha con 30 metri di distanza
tra  le  scoline  su terreno  lavorato.  L’attrezzo  usato  è  l’assolcatore.  La  disposizione  delle
scoline è svolta sotto determinante guida dell’agricoltore, il quale conosce approfonditamente
l’appezzamento  e  quindi  la  migliore  disposizione  delle  scoline  stesse,  fermi  restando  i
suddetti vincoli dimensionali.

2.1.i  -  Gestione  dei  residui  colturali: a  fine  ciclo  poliennale  i  residui  colturali  sono
solamente radici e colletti dell’erba medica, a cui si aggiungono le foglie che cadono nella
fase d’imballaggio e ciò che riguarda rinnovo radicale ed essudati radicali. A ciò si aggiunge
la parte aerea se la lavorazione si fa dopo aver permesso il ricaccio dopo l’ultima fienagione.
Gli strumenti  utilizzati  sono quelli  disponibili  in azienda.  Comunque si consiglierebbe un
ripuntatore al posto dell’aratro ed un vibroculter o un erpice a dischi. L’azienda ha previsto
l’acquisto di nuovi attrezzi e macchine. Nel caso di uso dell’aratro il limite della profondità
di aratura è di 30 cm., mentre con il ripper si può andare anche a profondità superiori. 
L’epoca consigliata parte dall’inizio di Settembre, in modo di raccogliere più fieno possibile
ed  evitare  che  il  sole  ed  il  caldo  estivi  mineralizzino  velocemente  la  sostanza  organica
determinandone forti perdite. 

Verifica obiettivi prefissati (controllo dei risultati produttivi ottenuti): modalità per la
verifica

A - quantità: pesata. 
B - qualità: aspetto esteriore, odore, presenza eventuali di muffe.

Committente:   ………………  Pesaro
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C - sanità:  odore, verifica aspetto esteriore per la presenza di muffe. Non è previsto
l’uso e quindi neanche il controllo della presenza di fitofarmaci.  Tale controllo può
comunque essere effettuato dall’organismo di controllo per il metodo biologico.

2 - SCHEDE COLTURALI

2.2 - Favino 

Precessione colturale: mais, grano duro, orzo

Caratteristiche pedologiche e di fertilità: vedi analisi specifiche

Quantità: 20 q/ha di granella
Qualità: sana.
Sanità: scarsa erosione, assenza trattamenti fitosanitari.

Inerbimento (intercalare da sovescio): no, semina autunnale del favino.

Preparazione del terreno (coltura principale): ripuntatura (scelta consigliata) o aratura a
profondità  inferiore  a  30  cm,  poi  estirpatura  o  erpicatura  a  molle  (vibroculter:  scelta
consigliata).

Scelta varietale: varietà iscritte in Italia: Manfredini, Vesuvio, Herra, Polo, Chiaro di Torre-
Lama, Scuro di Torre-Lama. Fino al 31 Dicembre 2003,  è obbligatorio seminare sementi
certificate biologiche.
La loro disponibilità sul mercato va verificata presso l'E.N.S.E, compilando ed inviando via
fax il modello allegato al presente progetto.
In  caso  di  indisponibilità  di  semente  biologica  della  varietà  richiesta,  si  può  utilizzare
semente convenzionale non conciata.

2.2.a  - bilancio dell’azoto
La  coltura  asporta  circa  52  kg/ha  di  azoto.  Tale  asporto  è  abbondantemente  reintegrato
dall’attività di azotofissazione della coltura. In caso di evidente necessità si può integrare la
concimazione  con  20  kg./ha  di  azoto  sottoforma  di  fertilizzanti  organici  ammessi  in
agricoltura biologica.

2.2.b - bilancio del fosforo
La coltura asporta circa 19 kg./ha di anidride fosforica e ne rilascia 28 kg/ha con i residui. Si
possono integrare i chili di fosforo asportati con fertilizzanti organici ammessi in agricoltura
biologica. Si consiglia l’interramento quando possibile. Eventuali minori somministrazioni di
fertilizzante  comporteranno  maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale
dell’elemento come disponibile nel terreno nel corso della rotazione da fonti generalmente
poco dispobibili (fosfato bi-calcico, fosforiti, dolomine, ecc.).
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2.2.c - bilancio del potassio
La coltura asporta circa 44 kg./h di K2O e ne rilascia circa 66 kg/ha con i residui. Si può
integrare fino alla stessa quantità di elemento in forma di fertilizzanti organici ammessi in
agricoltura biologica. Si consiglia l’interramento in presemina se possibile. Eventuali minori
somministrazioni di fertilizzante comporteranno maggiore attività rizosferica e reintegrazione
naturale  dell’elemento  come  disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti
generalmente poco dispobibili (argille).

2.2.d - Altri elementi nutritivi
Non è prevista la concimazione con altri elementi nutritivi in quanto sono generalmente rare
le carenze di elementi nelle condizioni di elevata fertilità del terreno in oggetto. 

2.2.e - Diserbo: metodo della falsa semina (preparazione del letto di semina anticipatamente
e poi erpicatura con erpice a maglie o strigliatore dello stesso a circa 7 giorni di distanza con
effetto diserbo sulle plantule infestanti germinate, poi semina della coltura). In caso di forte
presenza di infestanti è ipotizzabile un passaggio con lo strigliatore con un erpice a maglie
alla terza foglia vera. Non sono ammessi sistemi chimici di diserbo.

2.2.f  -  Difesa  anticrittogamica:  non  è  prevista  la  difesa  anticrittogamica  in  quanto  le
rotazioni generalmente consentono un elevato contenimento delle malattie crittogamiche.

2.2.g  -  Difesa  insetticida:  generalmente  non  necessaria  in  favino  biologico  grazie
all’equilibrio  della  “rete  trofica”  con  i  rapporti  “preda-predatore”  e  “parassitoide-
parassitizzato”. 
In caso di forte infestazione di afidi ed assenza dell’iperparassita (coccinellidi in particolare)
può  essere  ipotizzato  l’uso  di  alghe  brune  come  repellente.  Comunque  sconsigliato  il
trattamento. 

2.2.h - Regimazione delle acque piovane: la pendenza media è intorno al 10% ed il terreno
è da considerarsi “compatto” (sebbene l’elevato contenuto di sostanza organica lo migliori
molto), quindi secondo il “manuale di buona pratica agricola” sono da prevedersi almeno 286
metri lineari di sviluppo delle scoline per ogni ettaro ed una distanza di 35 metri tra le scoline
parallele durante la presenza della coltura in campo e 333 metri/ha con 30 metri di distanza
tra le scoline su terreno lavorato. L’attrezzo usato è l’assolcatore o l’aratro. La disposizione
delle  scoline  è  svolta  sotto  determinante  guida  dell’agricoltore,  il  quale  conosce
approfonditamente  l’appezzamento  e  quindi  la  migliore  disposizione  delle  scoline  stesse,
fermi restando i suddetti vincoli dimensionali.

2.2.i - Gestione dei residui colturali: Questi vengono interrati alla fine del ciclo produttivo
per preparare il terreno alla semina della coltura successiva. Si può effettuare la trinciatura
dei residui a meno che la mietitrebbia non disponga già di triciatutto (soluzione consigliata).
Si consiglia,  se possibile,  di  interrare i  residui con un ripuntatore ed un vibroculter  o un
erpice a dischi. Nel caso di forzato uso dell’aratro il limite della profondità di aratura è di 30
cm., mentre con il ripper si può andare anche a profondità superiori. 
L’epoca consigliata parte dall’inizio di Settembre, in modo di evitare che il sole ed il caldo
estivi mineralizzino velocemente la sostanza organica determinandone forti perdite.

Verifica obiettivi prefissati (controllo dei risultati produttivi ottenuti): modalità per la
verifica
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A - quantità: pesata della granella. 
B - qualità: aspetto esteriore, odore.
C - sanità:  odore, presenza di semi di erbe infestanti, verifica aspetto esteriore per la
presenza di muffe. Non è previsto l’uso e quindi neanche il controllo della presenza di
fitofarmaci. Tale controllo può comunque essere effettuato dall’organismo di controllo
per il metodo biologico.

2 - SCHEDE COLTURALI

2.3 - Grano duro 

Precessione colturale: erba medica III o VI anno d’impianto, favino

Caratteristiche pedologiche e di fertilità: vedi analisi specifiche. 

Quantità: 30 q/ha di granella
Qualità: 13,5 % di proteine, peso ettolitro, assenza di malattie crittogamiche.
Sanità: ritenzione dei nitrati, assenza trattamenti fitosanitari.

Inerbimento (intercalare da sovescio): no, semina autunnale del frumento.

Preparazione del terreno (coltura principale): rippatura o aratura a profondità inferiore a
30 cm, poi estirpatura o erpicatura a molle (vibroculter).

Scelta  varietale: consigliate  M.  G.,  San  Carlo,  Grazia.  Fino  al  31  Dicembre  2003,  è
obbligatorio seminare sementi certificate biologiche.
La loro disponibilità sul mercato va verificata presso l'E.N.S.E, compilando ed inviando via
fax il modello allegato al presente progetto.
In  caso  di  indisponibilità  di  semente  biologica  della  varietà  richiesta,  si  può  utilizzare
semente convenzionale non conciata.

2.3.a  - bilancio dell’azoto
La coltura  asporta  circa  63  kg/ha  di  azoto.  Si  può integrare  fino  alla  stessa quantità  di
elemento  in  forma di  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
l’interramento  quando  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di  fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
disponibile nel terreno nel corso della rotazione.

2.3.b - bilancio del fosforo
La coltura asporta circa 24 kg./ha di anidride fosforica. Si possono integrare i chili di fosforo
asportati  con  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
l’interramento  quando  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di  fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
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disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti  generalmente  poco  dispobibili
(fosfato bi-calcico, fosforiti, dolomine, ecc.).

2.3.c - bilancio del potassio
La coltura asporta circa 15 kg. di K2O. Si può integrare fino alla stessa quantità di elemento
in forma di fertilizzanti organici ammessi in agricoltura biologica. Si consiglia l’interramento
in presemina se possibile. Eventuali minori somministrazioni di fertilizzante comporteranno
maggiore  attività  rizosferica e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come disponibile  nel
terreno nel corso della rotazione da fonti generalmente poco dispobibili (argille).

2.3.d - Altri elementi nutritivi
Non è prevista la concimazione con altri elementi nutritivi in quanto sono generalmente rare
le carenze di elementi nelle condizioni di elevata fertilità del terreno in oggetto. 

2.3.e - Diserbo: metodo della falsa semina (preparazione del letto di semina anticipatamente
e poi erpicatura  con erpice a maglie  dello  stesso a circa 7 giorni  di  distanza con effetto
diserbo sulle plantule infestanti germinate, poi semina della coltura). In caso di forte presenza
di infestanti è ipotizzabile un passaggio con lo strigliatore con un erpice a maglie alla terza
foglia vera. Si può ripetere la strigliatura all’accestimento, fino ad un’altezza di 30-40 cm
(quest’ultima solo in casi di forte emergenza). Non sono ammessi sistemi chimici di diserbo.

2.3.f  -  Difesa  anticrittogamica:  non  è  prevista  la  difesa  anticrittogamica  in  quanto  le
rotazioni generalmente consentono un elevato contenimento delle malattie crittogamiche.

2.3.g - Difesa insetticida: generalmente non necessaria in orzo biologico grazie all’equilibrio
della “rete trofica” con i rapporti “preda-predatore” e “parassitoide-parassitizzato”. 
In caso di forte infestazione di afidi ed assenza dell’iperparassita (coccinellidi in particolare)
può  essere  ipotizzato  l’uso  di  alghe  brune  come  repellente.  Comunque  sconsigliato  il
trattamento  anche  per  motivi  economici  considerando  che  generalmente  non  si  ha  un
miglioramento della resa in granella. 

2.3.h - Regimazione delle acque piovane: la pendenza media è intorno al 10% ed il terreno
è da considerarsi “compatto” (sebbene l’elevato contenuto di sostanza organica lo migliori
molto), quindi secondo il “manuale di buona pratica agricola” sono da prevedersi almeno 286
metri lineari di sviluppo delle scoline per ogni ettaro ed una distanza di 35 metri tra le scoline
parallele durante la presenza della coltura in campo e 333 metri/ha con 30 metri di distanza
tra  le  scoline  su terreno  lavorato.  L’attrezzo  usato  è  l’assolcatore.  La  disposizione  delle
scoline è svolta sotto determinante guida dell’agricoltore, il quale conosce approfonditamente
l’appezzamento  e  quindi  la  migliore  disposizione  delle  scoline  stesse,  fermi  restando  i
suddetti vincoli dimensionali.

2.3.i - Gestione dei residui colturali: Questi vengono interrati alla fine del ciclo produttivo
per preparare il  terreno alla semina della coltura successiva.  E’ prevista la trinciatura dei
residui a meno che la mietitrebbia non disponga già di triciatutto (soluzione consigliata). Si
consiglia quindi uso di ripper, poi vibroculter o erpice a dischi per interrare i residui e creare
il letto di semina. Nel caso di forzato uso dell’aratro il limite della profondità di aratura è di
30 cm., mentre con il ripper si può andare anche a profondità superiori. 
L’epoca consigliata parte dall’inizio di Settembre,  in modo evitare che il  sole ed il  caldo
estivi mineralizzino velocemente la sostanza organica determinandone forti perdite.
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Parte delle paglie vanno utilizzate per la gestione della stalla.

Verifica obiettivi prefissati (controllo dei risultati produttivi ottenuti): modalità per la
verifica

A - quantità: pesata della granella. 
B - qualità:pesata ettolitrica, esame alveografico per assenza di funghi.
C - sanità:  odore, presenza di semi di erbe infestanti, verifica aspetto esteriore per la
presenza di muffe. Non è previsto l’uso e quindi neanche il controllo della presenza di
fitofarmaci. Tale controllo può comunque essere effettuato dall’organismo di controllo
per il metodo biologico.

2- SCHEDE COLTURALI

2.4 - Mais

Precessione colturale: favino

Caratteristiche pedologiche e di fertilità: si rimanda alle analisi specifiche. 

Quantità: 40 q/ha di granella.
Qualità: assenza di malattie crittogamiche.
Sanità: ritenzione dei nitrati, assenza trattamenti fitosanitari.

Inerbimento (intercalare da sovescio): semina a spaglio di favino e orzo ed eventuali altre
specie a basso costo su terreno lavorato con ripuntatore. Successivo passaggio con erpice a
maglie  o erpice a molle.  Epoca di semina antecedente al  30 Settembre,  si  consiglia  fine
Agosto. Rullatura (se possibile) in Gennaio e trinciatura e interramento a fine Febbraio. 
L’azienda non sarebbe comunque obbligata a mantenere coperta tale superficie in autunno
visto che la pendenza non è maggiore del 20% e dispone di elevata quantità di foraggere
pluriennali, come da deroga concessa nel PSR Marche 2000-2006.

Preparazione  del  terreno  (coltura  principale): rippatura  (consigliata)  o  aratura  a
profondità inferiore a 30 cm, poi estirpatura o erpicatura a molle (vibroculter).

Scelta  varietale: varietà  quarantine  (precoci)  per  non  soffrire  la  siccità  della  coltura  in
asciutta. E’ obbligatorio seminare sementi certificate biologiche.
La loro disponibilità sul mercato va verificata presso l'E.N.S.E, compilando ed inviando via
fax il modello allegato al presente progetto.
In  caso  di  indisponibilità  di  semente  biologica  della  varietà  richiesta,  si  può  utilizzare
semente convenzionale non conciata.

2.4.a  - bilancio dell’azoto
La coltura  asporta  circa  45  kg/ha  di  azoto.  Si  può integrare  fino  alla  stessa quantità  di
elemento  in  forma di  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
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l’interramento  in  presemina  quando  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di
fertilizzante  comporteranno  maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale
dell’elemento come disponibile nel terreno nel corso della rotazione.

2.4.b - bilancio del fosforo 
La coltura  asporta  circa 16,5 kg./ha  di  anidride  fosforica.  Si  possono integrare  i  chili  di
fosforo  asportati  con fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
l’interramento  quando  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di  fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti  generalmente  poco  dispobibili
(fosfato bi-calcico, fosforiti, dolomine, ecc.).

2.4.c - bilancio del potassio
La coltura  asporta  circa  18,75  kg.  di  K2O.  Si  può  integrare  fino  alla  stessa  quantità  di
elemento  in  forma di  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
l’interramento in presemina se possibile. Eventuali minori somministrazioni di fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti  generalmente  poco  dispobibili
(argille).

2.4.d - Altri elementi nutritivi
Non è prevista la concimazione con altri elementi nutritivi in quanto sono generalmente rare
le carenze di elementi nelle condizioni di elevata fertilità del terreno in oggetto. 

2.4.e - Diserbo: metodo della falsa semina (preparazione del letto di semina anticipatamente
e poi estirpatura dello stesso a circa 7 giorni di distanza con effetto diserbo sulle plantule
infestanti germinate, poi semina della coltura). Sarchiatura in periodo primaverile prima della
fase di rapida crescita della coltura.
Non sono ammessi sistemi chimici di diserbo. 

2.4.f  -  Difesa  anticrittogamica:  non  è  prevista  la  difesa  anticrittogamica  in  quanto  le
rotazioni generalmente consentono un elevato contenimento delle malattie crittogamiche.

2.4.g  -  Difesa  insetticida:  generalmente  non  necessaria  in  girasole  biologico  grazie
all’equilibrio  della  “rete  trofica”  con  i  rapporti  “preda-predatore”  e  “parassitoide-
parassitizzato”. Contro la piralide del mais si consiglia di trinciare gli stocchi dopo la raccolta
e poi interrarli con le comune lavorazioni del terreno.

2.4 - Regimazione delle acque piovane: la pendenza media è intorno al 10% o superiore ed
il terreno è da considerarsi “compatto” (sebbene l’elevato contenuto di sostanza organica lo
migliori molto), quindi secondo il “manuale di buona pratica agricola” sono da prevedersi
almeno 333 metri lineari di sviluppo delle scoline per ogni ettaro ed una distanza di 30 metri
tra le scoline parallele durante la presenza della coltura in campo e 333 metri/ha con 30 metri
di distanza tra le scoline su terreno lavorato. L’attrezzo usato è l’assolcatore. La disposizione
delle  scoline  è  svolta  sotto  determinante  guida  dell’agricoltore,  il  quale  conosce
approfonditamente  l’appezzamento  e  quindi  la  migliore  disposizione  delle  scoline  stesse,
fermi restando i suddetti vincoli dimensionali.
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2.4.i - Gestione dei residui colturali: trinciatura in modo di lasciare l’erba medica libera di
crescere. L’operazione è consigliata dopo il 30 Luglio, o anche più tardi, per facilitare gli
eventuali controlli PAC. Interramento dei residui, invece, il più possibile ritardato in modo
da evitare erosione a causa della lunga esposizione alle precipitazioni del terreno nudo. Gli
attrezzi  consigliati  sono  ripuntatore  ed  erpice.  L’eventuale  aratura  ha  limite  max  di
profondità di 30 cm.

Verifica obiettivi prefissati (controllo dei risultati produttivi ottenuti): modalità per la
verifica

A - quantità: pesata. 
B - qualità: aspetto esteriore.
C - sanità:  odore, presenza di semi di erbe infestanti, verifica aspetto esteriore per la
presenza di muffe. Non è previsto l’uso e quindi neanche il controllo della presenza di
fitofarmaci. Tale controllo può comunque essere effettuato dall’organismo di controllo
per il metodo biologico.

2 - SCHEDE COLTURALI

2.5 - Orzo 

Precessione colturale: erba medica III o VI anno d’impianto, favino

Caratteristiche pedologiche e di fertilità: vedi analisi specifiche. 

Quantità: 30 q/ha di granella
Qualità: elevato peso ettolitro, assenza di malattie crittogamiche.
Sanità: ritenzione dei nitrati, assenza trattamenti fitosanitari.

Inerbimento (intercalare da sovescio): no, semina autunnale dell’orzo.

Preparazione del terreno (coltura principale): rippatura o aratura a profondità inferiore a
30 cm, poi estirpatura o erpicatura a molle (vibroculter).

Scelta varietale: consigliate Trasimeno, o altre varietà di orzo polistico di uso locale. Fino al
31 Dicembre 2003, è obbligatorio seminare sementi certificate biologiche.
La loro disponibilità sul mercato va verificata presso l'E.N.S.E, compilando ed inviando via
fax il modello allegato al presente progetto.
In  caso  di  indisponibilità  di  semente  biologica  della  varietà  richiesta,  si  può  utilizzare
semente convenzionale non conciata.

2.5.a  - bilancio dell’azoto
La coltura asporta  circa 46,5 kg/ha di azoto.  Si può integrare fino alla stessa quantità di
elemento  in  forma di  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
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l’interramento  in  presemina  quando  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di
fertilizzante  comporteranno  maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale
dell’elemento come disponibile nel terreno nel corso della rotazione.

2.5.b - bilancio del fosforo
La coltura asporta circa 21 kg./ha di anidride fosforica. Si possono integrare i chili di fosforo
asportati  con  fertilizzanti  organici  ammessi  in  agricoltura  biologica.  Si  consiglia
l’interramento  quando  possibile.  Eventuali  minori  somministrazioni  di  fertilizzante
comporteranno maggiore  attività  rizosferica  e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come
disponibile  nel  terreno  nel  corso  della  rotazione  da  fonti  generalmente  poco  dispobibili
(fosfato bi-calcico, fosforiti, dolomine, ecc.).

2.5.c - bilancio del potassio
La coltura asporta circa 16,5 kg. di K2O. Si può integrare fino alla stessa quantità di elemento
in forma di fertilizzanti organici ammessi in agricoltura biologica. Si consiglia l’interramento
in presemina se possibile. Eventuali minori somministrazioni di fertilizzante comporteranno
maggiore  attività  rizosferica e  reintegrazione  naturale  dell’elemento  come disponibile  nel
terreno nel corso della rotazione da fonti generalmente poco dispobibili (argille).

2.5.d - Altri elementi nutritivi
Non è prevista la concimazione con altri elementi nutritivi in quanto sono generalmente rare
le carenze di elementi nelle condizioni di elevata fertilità del terreno in oggetto. 

2.5.e - Diserbo: metodo della falsa semina (preparazione del letto di semina anticipatamente
e poi erpicatura  con erpice a maglie  dello  stesso a circa 7 giorni  di  distanza con effetto
diserbo sulle plantule infestanti germinate, poi semina della coltura). In caso di forte presenza
di infestanti è ipotizzabile un passaggio con lo strigliatore con un erpice a maglie alla terza
foglia vera. Si può ripetere la strigliatura all’accestimento, fino ad un’altezza di 30-40 cm
(quest’ultima solo in casi di forte emergenza). Non sono ammessi sistemi chimici di diserbo.

2.5.f  -  Difesa  anticrittogamica:  non  è  prevista  la  difesa  anticrittogamica  in  quanto  le
rotazioni generalmente consentono un elevato contenimento delle malattie crittogamiche.

2.5.g  -  Difesa  insetticida:  generalmente  non  necessaria  in  frumento  biologico  grazie
all’equilibrio  della  “rete  trofica”  con  i  rapporti  “preda-predatore”  e  “parassitoide-
parassitizzato”. 
In caso di forte infestazione di afidi ed assenza dell’iperparassita (coccinellidi in particolare)
può  essere  ipotizzato  l’uso  di  alghe  brune  come  repellente.  Comunque  sconsigliato  il
trattamento  anche  per  motivi  economici  considerando  che  generalmente  non  si  ha  un
miglioramento della resa in granella. 

2.5.h - Regimazione delle acque piovane: la pendenza media è intorno al 5% ed il terreno è
da considerarsi  “compatto”  (sebbene l’elevato  contenuto  di  sostanza organica  lo  migliori
molto), quindi secondo il “manuale di buona pratica agricola” sono da prevedersi almeno 250
metri lineari di sviluppo delle scoline per ogni ettaro ed una distanza di 40 metri tra le scoline
parallele durante la presenza della coltura in campo e 286 metri/ha con 35 metri di distanza
tra  le  scoline  su terreno  lavorato.  L’attrezzo  usato  è  l’assolcatore.  La  disposizione  delle
scoline è svolta sotto determinante guida dell’agricoltore, il quale conosce approfonditamente
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l’appezzamento  e  quindi  la  migliore  disposizione  delle  scoline  stesse,  fermi  restando  i
suddetti vincoli dimensionali.

2.5.i - Gestione dei residui colturali: Questi vengono interrati alla fine del ciclo produttivo
per  preparare  il  terreno alla  semina  di  pisello  proteico.  Non è prevista  la  trinciatura  dei
residui a meno che la mietitrebbia non disponga già di triciatutto (soluzione consigliata). Si
consiglia quindi uso di ripper, poi vibroculter o erpice a dischi per interrare i residui e creare
il letto di semina. Nel caso di forzato uso dell’aratro il limite della profondità di aratura è di
30 cm., mentre con il ripper si può andare anche a profondità superiori. 
L’epoca consigliata parte dall’inizio di Settembre,  in modo evitare che il  sole ed il  caldo
estivi mineralizzino velocemente la sostanza organica determinandone forti perdite.
Parte delle paglie vanno utilizzate per la gestione della stalla.

Verifica obiettivi prefissati (controllo dei risultati produttivi ottenuti): modalità per la
verifica

A - quantità: pesata della granella. 
B - qualità: analisi delle proteine, pesata ettolitrica, esame alveografico per assenza di
funghi.
C - sanità:  odore, presenza di semi di erbe infestanti, verifica aspetto esteriore per la
presenza di muffe. Non è previsto l’uso e quindi neanche il controllo della presenza di
fitofarmaci. Tale controllo può comunque essere effettuato dall’organismo di controllo
per il metodo biologico.

Nota conclusiva
Le suddette indicazioni vanno prese come consigli di coltivazione, soggetti poi a eventuale
cambiamento  in  funzione  dell’andamento  del  mercato,  le  future  scelte  dell’agricoltore,  e
l’evoluzione del sistema aziendale. 
In merito alla fertilizzazione non sono stati per ora considerati indispensabili per gli obiettivi
produttivi minimi interventi fertilizzanti in quanto si ritiene in sistema coltivativo proposto in
grado  già  da  solo  di  migliorare  la  fertilità  aziendale.  In  caso  di  richiesta  da  parte
dell’agricoltore di maggiori quantità di prodotto si valuterà l’utilizzo di fertilizzanti organici
ammessi  in  agricoltura  biologica,  come  già  spiegato.  Qualsiasi  modifica  concordata
successivamente  con  l’agricoltore  entrerà  nelle  successive  modifiche  del  progetto  e
comunque in rispetto dell’impegno preso con il la misura F2 del PSR 2000-2006, il “manuale
di buona pratica agricola” ad esso allegato ed il reg. CE 2092/91 e successive modifiche per
l’agricoltura biologica. 

Allegati:
A - Ciclo degli elementi nutritivi nella rotazione messi in tabella. 
B - Modulistica E.N.S.E. richiesta disponibilità di materiale di propagazione.

Committente:   ………………  Pesaro
Progettista: Dr. Letizi Harald C.,  Mondolfo (PS)



Pagina 18 di 18

C - Mezzi tecnici utilizzabili in agricoltura biologica Reg. CE. 2092/91.

Si attesta della suddetta azienda, a seguito di una visita di rilievo, che per l’annata 2000-
2001 sono stati rispettati gli elementi obbligatori del Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Marche, consistenti nei seguenti punti:
1 - la profondità di aratura applicata è stata inferiore ai 30 cm;
2 - è stato rispettato il minimo sistema di regimazione delle acque meteoriche;
3 - è stato rispettato l’inerbimento degli arboreti e vigneti nel periodo autunno-invernale;
4 - sono stati interrati i residui colturali;
5 - sono state mantenute le siepi e le alberature esistenti;
6  -  è  stato  rispettato  il  reg.  CEE 2092/91  e  successive  modificazioni  per  la  difesa  e  la
nutrizione, come emerge dalla certificazione in atto evidente nei documenti aziendali.

Il tecnico 
Dr. Agr. Letizi Harald Christian

(n° iscr. 160 del 27/4/2001 all’albo degli 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Pesaro)

Committente:   ………………  Pesaro
Progettista: Dr. Letizi Harald C.,  Mondolfo (PS)


